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Gentile Lettore,

    Insieme ai colleghi del Consiglio
Direttivo e ai collaboratori della nostra
struttura, sono lieto di presentarti
l’Annuario ALPI 2021. Il documento, alla
sua prima edizione, è rivolto a tutti gli
stakeholder della nostra associazione e si
prefigge lo scopo di fornire una
panoramica delle attività realizzate a
favore dei nostri associati, e più in
generale delle aziende operanti nel settore
della valutazione della conformità, e
anche delle iniziative di rappresentanza
intraprese presso gli stakeholder. 
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IL SALUTO DEL
PRESIDENTE

    Anche il 2021 è stato un anno
caratterizzato dalle restrizioni poste in
atto allo scopo di contenere la diffusione
pandemica, restrizioni che, oltre a
interessarci direttamente come persone,
hanno limitato fortemente la possibilità di
organizzare eventi in presenza con il
conseguente ricorso, a volte esasperante
ed eccessivo, alle riunioni online; questo
da un lato ci ha consentito di ottimizzare
il nostro tempo, dall’altro ci ha privato del
valore dell’incontro di persona: non tutto
può essere organizzato online e il
vantaggio del tempo lo paghiamo con la
perdita delle opportunità che nascono
dall’incontro in presenza. 
   Anche, ma non solo, in considerazione
delle oggettive difficoltà di questo
periodo, vorrei che il mio sentito
ringraziamento raggiungesse ciascun
Associato ALPI: grazie per essere parte
della nostra associazione, grazie per la
fiducia che ci hai accordato, grazie per
ogni contributo, economico e intellettuale
che hai offerto nell’interesse della nostra
comunità; speriamo che questo 2022 ci
riconsegni l’opportunità degli incontri di
persona e che, quantomeno, le riunioni
online possano essere alternate con
iniziative organizzate in presenza e in
forma ibrida.
    Venendo alle attività ALPI ne troverete
dettaglio nelle pagine seguenti, tuttavia,
ricordando che lo scorso 30 marzo 2021
l'Assemblea degli Associati ALPI ha
rinnovato il Consiglio Direttivo, vorrei
cogliere l’opportunità di questo saluto per
ringraziare i consiglieri che hanno
accettato l’incarico impegnandosi a
contribuire all’indirizzo e
all’organizzazione delle attività ALPI
nell’interesse comune di tutti gli associati. 
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   Tengo a sottolineare che tale impegno,
del tutto volontario, sottintende una
cultura non solo aperta al dialogo e al
confronto ma anche consapevole della
responsabilità sociale che comporta la
rappresentanza: operiamo per il bene
comune secondo i principi etici fissati
dalla nostra carta dei valori e ancor più
impressi nelle nostre coscienze. Desidero
inoltre ringraziare i colleghi del Consiglio
Direttivo per avermi confermato alla
presidenza di ALPI, incarico che cerco di
onorare al meglio delle mie possibilità e
che sarebbe impossibile da ricoprire senza
il costante supporto dei consiglieri e del
Comitato di Presidenza.
   Sempre nel corso dell’Assemblea
Generale del 30 marzo 2021 abbiamo
eletto, per la prima volta, il nostro Collegio
dei Probiviri, un collegio composto da
persone competenti, che conoscono bene
l’associazione e il contesto nel quale
operiamo, anche a loro va il mio
ringraziamento.
   Come si può ben comprendere la
gestione dell’associazione è un gioco di
squadra e quindi come non ringraziare
quelli che più spesso giocano la palla,
quelli che per professione ma anche con
grande attaccamento alla maglia ALPI,
sono costantemente a disposizione di
associati e consiglieri, raccolgono
contributi ed esigenze e le traducono in
attività a sostegno delle imprese associate:
attività di formazione, comunicazione,
contatto con gli stakeholder; quindi grazie
al nostro Direttore Claudio Raponi, a
Roberto Ventura che cura la segreteria
tecnica e il rapporto con gli associati e a
Nadia Monti che cura la comunicazione
istituzionale.

   Chiudo queste righe di saluto
confermando che nell’anno in corso
intendiamo proseguire il percorso
tracciato e documentato nel presente
rapporto; continueremo ad impegnarci
per una confluenza associativa in
ASSOTIC, a curare il rapporto con i nostri
associati, mantenere attive e collaborative
relazioni con i tanti stakeholder, 
 rappresentare e portare la voce dei nostri
associati in ogni consesso dove si discuta e
ci si confronti sulle attività di valutazione
della conformità e sulle sue ricadute
tecniche e sociali ed economiche. 

Un cordiale saluto,
Paolo Moscatti
Presidente ALPI
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ALPI IN BREVE

Ispezioni: ISO 17020
Certificazione sistemi di gestione: ISO
17021
Certificazione del personale: ISO 17024
Prova e Taratura: ISO 17025
Certificazione dei prodotti: ISO 17065

Le attività di Laboratori e Organismi sono
effettuate prevalentemente in regime di
accreditamento ACCREDIA in conformità
alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC
17000:

Laboratori di Pro va
Laboratori di Taratura
Organismi di Certificazione
Organismi di Ispezione
Organismi Notificati
Organismi Abilitati

ALPI – Associazione Laboratori e
Organismi di Certificazione e Ispezione –
rappresenta tutte le Organizzazioni del
settore TIC (Testing, Inspection,
Certification) che svolgono attività di
valutazione e attestazione di conformità:
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Costituitasi a Milano nel 1987 su iniziativa
di alcuni presti gio si Laboratori e Centri di
Ricerca attivi nel campo dei con trolli di
qualità, ALPI non ha natura commerciale,
non è a scopo di lucro, è apartitica,
persegue i propri fini associativi in piena
autonomia.

La Mission di ALPI è tutelare gli interessi
professionali degli Operatori rappresentati
e promuovere la qualità della vita dei
cittadini, la sicurezza e la protezione
dell’ambiente attraverso certificazioni,
prove ed ispezioni indipendenti.

Difendere, in ogni ambito di
rappresentanza, gli interessi etici degli
associati, tutelando l’interesse dei
cittadini, promuovendo la cultura della
qualità, la salvaguardia dell’ambiente e la
sicurezza di alimenti, prodotti e servizi.

Tale missione, per il cui assolvimento
l’Associazione dispone di competenze e
risorse per molti ver si uni che, si sostanzia
sul pia no strategico attraverso il
perseguimento di alcuni obiettivi
fondamentali:

diffondere la cultura della Qualità e
della Certificazione di Conformità a
Norme e Regole Tecniche.
promuovere  la qua lificazione degli
Operatori ed il rafforzamento del
significato degli accreditamenti
volontari, in ter mini di garanzia della
competenza e integrità professionale
degli stessi.
stimolare la cooperazione fra gli
Associati finalizzata al miglioramento
operativo ed alla crescita culturale.
tutelare gli interessi collettivi degli
Associati nei rapporti con le Istituzioni.
collaborare con le Organizzazioni
nazionali e internazionali per
l'elaborazione e la revisione di norme,
regolamenti, procedure aventi per
oggetto l'esecuzione di attività di
Certificazione e di Ispezione
promuovere la funzione economico-
sociale, ovvero rafforzare nelle
Istituzioni, nelle imprese e nei cittadini
la piena consapevolezza del valore
sociale della valutazione di conformità
in materia di qualità, ambiente,
sicurezza e sostenibilità.
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GLI ASSOCIATI



A L P I  A S S O C I A Z I O N E P A G I N A  6

GLI ASSOCIATI: 
I numeri

Ripartizione per regione
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Distribuzione per
sezioni tecniche

P A G I N A  7

Distribuzione degli associati
per norma di accreditamento
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Presidente: Paolo Moscatti (TEC Eurolab)
presidente@alpiassociazione.it

ST1 - Laboratori di prova, analisi e di taratura
Presidente: Luca Boniardi (TUV Italia)
Consigliere: Franco Vasta (Dekra Testing & Certification)
Consigliere: Giuseppe Sant’Unione (Modena Centro Prove)

ST2 - Organismi di certificazione / ispezione in ambito volontario   
Presidente: Giampiero Belcredi (KIWA Cermet Italia) 
Consigliere: Sabrina Frontini (ICEC Istituto Certificazione Qualità Industria Conciaria)
Consigliere: Luca Maria Pedrotti Dell’Acqua (ANCIS)

ST3 - Organismi Notificati (ai sensi della legislazione comunitaria)
Presidente: Paolo Fumagalli (CSI – IMQ Group) 
Consigliere: Jennie Nigrelli (Geolab)
Consigliere: Roberto Cusolito (Italcert)

ST4 - Organismi Notificati (ai sensi della legislazione comunitaria)
Presidente: Piero Costadura (Cervino) 
Consigliere: Barbara Sgaragli (ECO TECH) 
Consigliere: Claudio Roversi (EUROFINS Modulo Uno)
NOTA: i Presidenti delle Sezioni Tecniche ricoprono anche la carica di Vicepresidente di ALPI

Il Consiglio Direttivo

LA STRUTTURA
ASSOCIATIVA
Sezioni tecniche

ST1 - Laboratori di Prova e di
Taratura
ST2 - Organismi di Certificazione e
ispezione in ambito volontario
ST3 - Organismi Notificati
(legislazione comunitaria)
ST4 - Soggetti Abilitati e
Autorizzati (attività cogenti
legislazione italiana).

ALPI organizza le proprie attività
tecniche attraverso Sezioni Tecniche
specialistiche:

Gli associati possono aderire ad una o
più sezioni tecniche in funzione della
propria attività e interesse.

Il Collegio dei Probiviri

Ing. Rodolfo Trippodo
Ing. Vincenzo Iommi
Dott.ssa Grazia Cerini
Avv. Silvia Pari 
(dal 26/01/2022 Avv. Gaspare Castelli)

Struttura operativa
Direttore: Ing. Claudio Raponi
(claudio.raponi@alpiassociazione.it)

Segreteria Tecnica: Dott. Roberto
Ventura
(roberto.ventura@alpiassociazione.it)

Comunicazione: Dott.ssa Nadia Monti
(comunicazione@alpiassociazione.it)

mailto:presidente@alpiassociazione.it
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LE ATTIVITA'
Anche nel corso del 2021 sono stati
perseguiti due obiettivi fondamentali
della nostra associazione: la diffusione
della cultura della valutazione della
conformità accreditata e la
promozione della qua lificazione dei
propri associati. 

A questo scopo sono state intraprese
diverse iniziative: gruppi di lavoro
specialistici, webinar e corsi di
formazione. 

Le attività sono state proposte e
progettate con il fondamentale
contributo dei consiglieri e degli
associati che hanno condiviso le
proprie competenze con pieno spirito
associativo.

P A G I N A  9
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LA FORMAZIONE

P A G I N A  1 0

I corsi di formazione, oltre al valore
specifico dovuto alla diffusione
delle competenze, hanno
confermato la loro utilità anche in
funzione di marketing associativo;
per laboratori e organismi è
l’occasione per verificare e
apprezzare il concreto contributo
dell’associazione allo sviluppo delle
competenze ma anche alla
possibilità di confronto su
tematiche tecniche e gestionali
specifiche per il nostro settore. 

Nel 2021 ALPI ha organizzato 13
sessioni formative, definite sulla
base delle esigenze degli associati,
alle quali hanno partecipato 741
persone con un incremento di cento
partecipanti rispetto all’anno
precedente. 

I dati testimoniano il gradimento per
le attività formative dell’associazione,
frutto dell’accoglimento da parte
della struttura delle esigenze
manifestate dagli associati nel corso
dei vari gruppi di lavoro.
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METROLOGIA: approfonditi temi di
interesse tanto per i Laboratori di Prova
che per i Laboratori di Taratura e per i
Soggetti Abilitati per le verifiche di cui al
DPR 462/01: incertezza di misura e
gestione della strumentazione nel settore
elettrico.
VERIFICHE ISPETTIVE approfondita la
modalità di esecuzione delle verifiche
delle attrezzature di lavoro ART.71, degli
ascensori DPR 162, e degli strumenti di
misura con funzioni legali DM 93, tema di
interesse sia per Organismi Notificati che
per Organismi di Ispezione.

Sono stati organizzati sette corsi, riguardanti:

I sette eventi hanno registrato un totale di
376 partecipanti.

Oltre alla qualità dei docenti, individuati tra
gli esperti delle principali istituzioni (MISE,
ACCREDIA, INAIL, INRIM) è risultata
particolarmente apprezzata la possibilità di
ottenere crediti formativi professionali per
ingegneri iscritti all’albo.

Formazione di carattere
tecnico

IL TRASFERIMENTO 
DELLE COMPETENZE

Abbiamo voluto porre l’attenzione sul valore
del trasferimento delle competenze come ore
utilizzate dai partecipanti. 

I numeri sono il prodotto delle ore di lezione
per il numero dei partecipanti per un totale di
23.866 ore fruite dai partecipanti.

Un dato che testimonia l’importante
contributo di ALPI alla crescita culturale ed al
miglioramento operativo di tutte le
Organizzazioni che operano nel settore
dell’attestazione della conformità, nel pieno
rispetto dei propri valori e della propria
mission.

ASSICURAZIONI NEL SETTORE TIC
approfondita la relazione tra la polizza
assicurativa ed il contratto di fornitura,
nonché le azioni e risorse per prevenire
il rischio di contenzioso.
NORME E PROCEDURE PER
L’ACCREDITAMENTO (ISO/IEC 17020,
ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024).
Proseguito il percorso formativo
intrapreso con la collaborazione di
ACCREDIA, che ha messo a disposizione
docenti esperti per approfondire, con
esempi e diretti riferimenti a casi di non
conformità rilevati durate le verifiche di
accreditamento.
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO L’8
ottobre 2021 nell’occasione della
manifestazione GIS EXPO di Piacenza, è
stato organizzato un convegno in
presenza che ha costituito anche
occasione di incontro con le istituzioni
competenti ART.71.

Sono stati sei gli eventi organizzati su temi
gestionali nel corso del 2021, in particolare:

I sei eventi hanno registrato un totale di
365 partecipanti.

Formazione gestionale
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FOCUS SULLE
SEZIONI TECNICHE

Regole decisionali e dichiarazioni di
conformità, digitalizzazione dei
processi di misura
Partecipazione di Accredia quando
necessario / utile per chiarire alcuni
aspetti
Nuovi documenti Accredia: discussione
RG-09 sull’utilizzo del marchio

Argomenti principali trattati:

2 GdL in collaborazione con ALA

1 GdL in collaborazione con UNI

1 GdL in collaborazione con Accredia

Il rapporto con l’Ente unico di
Accreditamento, le problematiche
organizzative e tecniche, le esigenze della
committenza e le normative di settore
hanno generato la nascita di progetti di
approfondimento all’interno di questa
Sezione Tecnica.

Tali progetti sono finalizzati a valorizzare il
ruolo che i Laboratori di Prova e Taratura
rivestono nell’assicurare qualità e
sicurezza dei prodotti e nel supportare le
attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

La ST1 ha organizzato 4 gruppi di lavoro
dedicati a Laboratori di Prova e Laboratori
di Taratura

ST1 - Sezione Tecnica Laboratori
di Prova e Taratura

Organizzazione e partecipazione ai
lavori del Board of Administrators
Collaborazione allo sviluppo delle
guide CookBooks e loro traduzione in
italiano
Partecipazione alle riunioni del TCQA
(Technical Committee for Quality
Assurance)
Collaborazione alla definizione dei
Memorandum of Understanding con
EURACHEM e IMEKO

I delegati ALPI hanno inoltre partecipato
attivamente ai Working Groups organizzati
da Eurolab:



A L P I  A S S O C I A Z I O N E P A G I N A  1 3

FOCUS SULLE
SEZIONI TECNICHE
ST2 - Sezione Tecnica
Organismi di Certificazione e
Ispezione in ambito Volontario

Il segmento di mercato relativo alle attività di
certificazione in ambito volontario di prodotti
e di sistemi di gestione è particolarmente
dinamico. 
La ST2 ha costantemente seguito le
problematiche generate da tale effervescenza
di iniziative e, grazie alla costante
collaborazione con l’ente di accreditamento e
con le altre associazioni di categoria ha fornito
supporto agli associati, tanto
nell’interpretazione di norme e regolamenti
quanto nel presentare ad Accredia commenti
e punti di vista sulle modifiche di regolamenti
e sulle numerose circolari emesse dal
Dipartimento Certificazione e Ispezione.

Fornire supporto per la
definizione/revisione di Norme Tecniche
per le Costruzioni, degli Schemi di
certificazione regolamentati (EGE/FGAS) o
volontari (PND/BIM), schemi proprietari (EA
1/22) e prassi di riferimento UNI. Nel 2021,
ALPI, ha sottoscritto l’accordo quadro per la
concessione del marchio UNI a fronte della
pubblicazione della Prassi di Riferimento
UNI/PdR 88:2020 sui “Requisiti di verifica
del contenuto di riciclato e/o recuperato
e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”.
Aumentare la coscienza degli Associati per
quanto concerne le tipologie di
responsabilità adottando polizze
assicurative adeguate e cercando di
individuare le azioni di prevenzione del
rischio di contenzioso. A tal fine sono stati
organizzati 3 webinar tra dicembre 2020 e
gennaio 2021.

Nel 2021 questa sezione ha portato avanti
specifiche iniziative finalizzate a:

Contribuire alla semplificazione dei
processi di accreditamento, con l’obiettivo
di ridurre i costi a carico degli operatori
dell’attestazione di conformità, suggerendo
miglioramenti per l’efficienza dei processi
di valutazione e per la riduzione di vincoli
ridondanti. Nel 2021 sono stati ottenuti
benefici a seguito delle modifiche alle
tariffe di accreditamento.

Esprimere il parere contrario
all’obbligatorietà di adesione al database
CertResearch Database proposto da IAF
(International Accreditation Forum).
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ST3 - Sezione Tecnica
Organismi Notificati ed Abilitati
in ambito cogente

organizzato corsi e gruppi di lavoro
dedicati agli ON su specifiche
direttive e regolamenti; iniziative
particolarmente apprezzate dagli
associati in quanto rappresentano un
importante occasione di confronto
tecnico e di aggiornamento
sull’operato dei delegati ai gruppi di
coordinamento europeo.

svolto un’intensa attività "sindacale"
nei confronti di Accredia e dei
Ministeri (ad es. sul Reg. CPR 305 sui
Prodotti da costruzione)

I focus di questa Sezione Tecnica sono
rappresentati dalla regolamentazione
nazionale e dalla normativa europea
che disciplinano la libera circolazione
delle merci nell’Unione Europea al fine
di garantire il rispetto dei requisiti
essenziali di sicurezza dei beni e
dispositivi.
Il fatto che la Sezione si occupi di
attività cogenti richiede un costante
collegamento con l’Europa, pertanto, i
Gruppi di lavoro sono molto funzionali
per la rappresentanza ed il
coordinamento degli Organismi
Notificati italiani con i rispettivi
omologhi europei.

Nel corso del 2021 la ST3 ha:

FOCUS SULLE
SEZIONI TECNICHE

approfondito, anche con interventi
presso il MISE e Accredia, il tema
dell’entrata in vigore del documento
EA 2/17 Document on Accreditation
for Notification Purposes, che ha
introdotto per talune direttive, un
onere significativo in termini di
impegni all’accreditamento. Siamo
tutt’ora in attesa delle decisioni del
MISE e di Accredia.
Significativo è stato anche il
contributo fornito alla pubblicazione
delle Raccomandazioni, formulate
dal Comitato di Indirizzo e Garanzia
di Accredia, per gestire il potenziale
conflitto di interessi.
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DPR 462/01 che regolamenta le
verifiche degli impianti elettrici di
messa a terra

DM 11/01/11 che regolamenta le verifiche
delle attrezzature di lavoro

DPR 162 che regolamenta le verifiche
degli ascensori

DM 93 che regolamenta le verifiche
degli strumenti di misura con funzioni
legali

ALPI partecipa ai tavoli di coordinamento
degli Organismi Abilitati istituiti presso i
Ministeri di riferimento ed ai gruppi di
lavoro sulle guide e le norme di settore,
organizzati dagli enti di normazione UNI e
CEI. 

In tali contesti i delegati ALPI hanno
portato le esigenze degli Organismi di
Ispezione nei seguenti settori:

organizzato corsi, convegni e gruppi di
lavoro dedicati ai Soggetti Autorizzati e
Abilitati
svolto attività "sindacale" nei confronti
di Accredia e dei Ministeri (ad es.
sull’applicazione del tariffario per le
verifiche ai sensi del DPR 462 e sul
rinnovo delle abilitazioni)
contribuito con i propri delegati alla
revisione delle Guide CEI

Nel corso del 2021 questa sezione ha:

ST4 - Soggetti Abilitati e
Autorizzati (attività cogenti
legislazione italiana)

DPR 462 memoria Studio Legale
Stefanelli per sostenere validità del
Tariffario ISPESL come quota verifiche
periodiche

DPR 462: ricorso ad adiuvandum vs TAR
Venezia, per espulsione associato che
non ha applicato ribasso, considerato
illegale

Ricorso con Studio legale Menditto, ad
opponendum, per sostegno
nell’opposizione del TAR di Roma –
Circolare 633.

Sono state inoltre effettuate le seguenti
azioni legali a tutela Associati:

FOCUS SULLE
SEZIONI TECNICHE
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2021.02.10

XXXV Convegno dei
Centri di taratura

accreditati ACCREDIA,
nell’ambito della fiera

A&T

Torino

2021.09.24
Fiera Ferrara - Tavola
Rotonda con ALIG, e
rappresentanti MIT

Ferrara

2021.10.08

Fiera Piacenza GIS -
Giornate Italiane del
Sollevamento, con

Convegno ALPI-INAIL-
MLPS

Piacenza

2021.10.26
Fiera Rimini Ecomondo,

incontro associati e
Agenzie Ambiente ER

Rimini

2021.10.29
e

2021.11.4/5

Congresso Nazionale dei
Laboratori di Prova

accreditati ACCREDIA
Roma

2021.11.16:

SAFAP 2021: Workshop
INAIL “Verifiche

periodiche di
attrezzature di lavoro

art. 71 d.lgs 81/08”

Online

2021.11.27
ANACAM 2021 EXPO –

50a Assemblea
nazionale Anacam

Milano

P A G I N A  1 6

LA
COMUNICAZIONE

ALPI presta particolare attenzione alle attività
di comunicazione verso Associati e
stakeholder, realizzate anche attraverso i
social e le newsletter. 

Roberto Ventura ha curato con particolare
attenzione la comunicazione verso gli
associati veicolando informazioni utili
provenienti anche dai network ai quali
aderisce l’associazione: aggiornamenti sui
rapporti e con le strutture istituzionali,
aggiornamenti da Eurolab, novità sulle
pubblicazioni di leggi e regolamentazione
nazionale e comunitaria, notizie dagli
associati e non ultime, informazioni e novità
Covid-19. 

Nadia Monti ha curato la comunicazione verso
gli stakeholder mediante una costante
alimentazione del social LinkedIn e Twitter e
mediante una Newsletter mensile ALPI densa
di notizie relative all’intero settore TIC, alle sue
influenze sul mondo produttivo e alle ricadute
anche in termini di sostenibilità.    

EVENTI E MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE

Particolare cura anche all’aggiornamento del
sito web dell’associazione con conseguenti
rimandi alle comunicazioni agli associati e ai
post sui social.

Nei limiti imposti dalle restrizioni ancora in
vigore per il contenimento della pandemia,
ALPI ha partecipato anche ad alcuni eventi
realizzati in presenza. 
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ALPI svolge un ruolo di rappresentanza
fortemente attivo in tutte le sedi
istituzionali e strutture operative del
“Sistema Italiano per la Qualità”, nonché
nell’ambito di altre Organizzazioni ed
Istituzioni internazionali.

LE
RAPPRESENTANZE

Nel 2021 i rappresentanti ALPI hanno
partecipato a 59 riunioni organizzate dai
propri stakeholders portando le esigenze
degli associati e contribuendo allo sviluppo di
norme e regolamenti che hanno un diretto
impatto sulla loro attività e sul settore TIC.
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Il continuo confronto con i nostri stakeholder
costituisce un’attività strategica al fine del
perseguimento degli obiettivi della nostra
Associazione e in particolare per far giungere
la voce dei nostri associati sui tavoli dove
vengono discussi e decisi i documenti che
costituiscono il quadro normativo all’interno
del quale devono gli organismi della
valutazione di conformità.

I principali stakeholders con cui ALPI si
confronta sono Accredia, ASSOTIC, EUROLAB,
CSIT, CCI, UNI e il Tavolo per delle Imprese,
tavolo al quale siedono i rappresentanti delle
associazioni datoriali e del lavoro che, in larga
parte, rappresentano i clienti degli operatori
del settore TIC.

I RAPPORTI CON
GLI STAKEHOLDERS

Va da sé che in qualità di Associazione di
organismi per la valutazione della
conformità, la collaborazione con
ACCREDIA riveste grande rilevanza.
ALPI è rappresentata all’interno del
Consiglio Direttivo dell’ente dal presidente
Paolo Moscatti che condivide con Angelo
Trapanà (UNOA – ASSOTIC) e Paolo Salza
(Conforma) il compito di rappresentare le
otto associazioni del Comitato di
Coordinamento Interassociativo (CCI).
Roberto Cusolito (ALPI past-president)
presiede il Comitato di Indirizzo e Garanzia
di Accredia, organo cui spetta il compito di
esprimere il contributo dei Soci, nonché le
proposte di altri soggetti eventualmente
interessati alle attività di accreditamento
ed alla formulazione degli indirizzi
operativi dell’Ente.

revisione di regolamenti generali e dei
regolamenti tecnici di Accredia
sessioni formative congiunte sulle
norme della serie 17000
regolamenti sui nuovi settori sotto
accreditamento
gruppo di lavoro per revisione delle
tariffe
gruppo di lavoro traduzione Guida
EURACHEM /CITAC su incertezza di
misura nel campionamento
partecipazione alle giornate dei
laboratori e degli ispettori

Alcuni temi che ci hanno visto coinvolti
nella collaborazione con ACCREDIA:
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Fondata il 31 gennaio 2020, ASSOTIC è la
federazione delle associazioni AIOICI,
ALA, ALPI, ASCOTECO e UNOA che
insieme rappresentano oltre 140
organismi operanti nel settore TIC:
Laboratori di Prova, Laboratori di
Taratura, Organismi di Certificazione e
Organismi di Ispezione, in ambito
volontario e/o cogente.

Le associazioni aderenti ad ASSOTIC
mettono a fattor comune le rispettive
competenze e risorse, al fine di migliorare
l’efficienza organizzativa e rendere
ancora più efficace la rappresentanza del
settore e il contributo offerto ad associati
e stakeholder.

Il 2022 vedrà ALPI e le altre associazioni
impegnate a organizzare il trasferimento
ad ASSOTIC delle risorse e delle attività
operative. 

Stiamo unificando il metodo di calcolo
delle quote associative annuali,
attualmente calcolate in modo diverso da
ogni associazione.

Occorrerà ridefinire Statuto e
Regolamento di ASSOTIC e fissare nuove
regole per la comune gestione, strategica
e operativa. 

Coordinato le attività e le
comunicazioni delle associazioni verso
gli stakeholder istituzionali
Diffuso Newsletter su notizie ed eventi
del settore TIC
Organizzato webinar gratuiti, aperti a
tutti gli operatori del settore TIC su:

L’impatto della Brexit
Cyber Security
Le criticità dello Smart-Working,
riorganizzazione aziendale
La trasformazione digitale
dell’Azienda
Formalizzata l’adesione a UNI

Nel corso del 2021 ASSOTIC ha
organizzato le seguenti iniziative:

A L P I  A S S O C I A Z I O N E
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Rappresenta e dà voce al parere dei laboratori europei
su questioni politiche e tecniche che hanno un impatto
diretto sulla loro attività, sia sulla scena europea che
mondiale.
Si interfaccia con tutte le organizzazioni europee che
svolgono attività di interesse per la comunità dei
laboratori, cercando di evitare duplicazioni di sforzi e
attività.
Favorisce lo scambio di informazioni ed esperienze,
contribuendo all’armonizzazione dell’infrastruttura
della qualità europea attraverso la pubblicazione di
documenti, position paper, relazioni tecniche,
newsletter, organizzando seminari e gruppi di lavoro.
Promuove servizi di analisi, prove, tarature, misurazioni,
i cui requisiti qualitativi siano adeguati alle effettive
esigenze del mercato.

ALPI è federata a Eurolab: Federazione europea delle
associazioni nazionali dei laboratori di prova, di taratura
e di analisi. 
La federazione Eurolab:

ALPI, grazie all’impegno dei suoi rappresentanti Luca
Boniardi (TUV Italia) e Paolo Solinas (ABC Bilance),
partecipa attivamente a numerosi Technical Committees
e Working Group (es. Quality Assurance e Testing and
Calibration Committees). 

Emesso il Position Paper sull’utilizzo dell’intelligenza
artificiale nella valutazione di conformità
Preparati ed emessi nuovi Cookbook e provveduto alla
revisione di altri. Tutti i Cookbook sono disponibili sul
sito web di Eurolab all’indirizzo:
https://www.eurolab.org/pubs-cookbooks. Disponibile
anche la traduzione in italiano curata da ALPI.
Organizzate riunioni del Comitato Tecnico per la
Qualità (TCQA) nel corso delle quali sono stati attivati
gruppi di lavoro su temi quali: regole decisionali,
validazione dei metodi di taratura, incertezza di misura,
analisi dei rischi, audit da remoto; tutti argomenti di
forte impatto sull’attività dei laboratori. 
I delegati Eurolab hanno partecipato ai comitati e alle
assemblee di EA e ILAC stringendo forme di
collaborazione e di sostegno anche con organizzazioni
extraeuropee come NCSLi (USA) e NLA (Sud Africa),
ASCOLAB (Congo).
Avviato il gruppo di lavoro congiunto Eurolab-Eurachem
sulla validazione dei metodi di campionamento.

Nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi il 27 aprile
2021, Il presidente di ALPI, Paolo Moscatti, è stato eletto
alla presidenza di EUROLAB. L’elezione rappresenta un
attestato di stima oltre che per l’operato di Paolo Moscatti
anche per il contributo che ALPI offre ad Eurolab nell’attiva
partecipazione alla definizione delle politiche della
federazione e nella costruttiva partecipazione ai Gruppi di
Lavoro promossi dal Comitato Tecnico per la Qualità
(TCQA).

Far parte di Eurolab, consente l'accesso a una galassia di
altre associazioni ed enti quindi l’accesso a competenze
distintive e l’opportunità di far giungere la voce dei
laboratori su quei tavoli dove si prendono decisioni che
influenzano il nostro mercato e il nostro modo di lavorare.
I rappresentanti Eurolab sono presenti nei comitati di EA e
ILAC e nei gruppi di lavoro ISO CASCO. Condividiamo il
Segretariato con il TIC Council, che rappresenta le grandi
aziende del settore TIC e insieme al TIC Council gestiamo il
rapporto con la Commissione Europea. 

Nel 2021 l’organizzazione delle attività ha dovuto fare i
conti con le limitazioni agli spostamenti imposte dalla
pandemia in corso. Giocoforza tutti gli incontri si sono
svolti da remoto, senza per questo pregiudicare il
completamento di alcune significative attività tecniche e
incontri istituzionali. Solo a novembre è stato possibile
organizzare un incontro del Board parte in presenza e parte
online.
Nel corso dell’anno sono stati siglati accordi di
collaborazione con EURACHEM e IMEKO e avviati incontri
con EURAMET. In collaborazione con EURAMET sono stati
organizzati i workshop “Metrology for The Factory of the
Future” che in tre giornate hanno visto la presentazione di
diciotto contributi di elevato livello tecnico. 

Nel 2022 EUROLAB manterrà una forte collaborazione con i
propri stakeholder e proseguirà le attività tecniche volte ad
approfondire le tematiche di interesse per i laboratori. le
sue parti interessate chiave e sostenendo i bisogni e gli
interessi della comunità di laboratorio.

https://www.eurolab.org/pubs-cookbooks
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Transizione Digitale 4.0 (Alessandro Fontana –
LAB Control)
Capitale umano e formazione (Roberto Ventura)
Procurement pubblico e Codice dei Contratti
Pubblici (Angelo Trapanà – UNOA)

CSIT è la Federazione di Confindustria che
rappresenta in Italia l’Industria dei Servizi Innovativi e
Tecnologici i cosiddetti KIBS (Knowledge Intensive
Business Services), riunisce 21 Associazioni di
Categoria e 33 Sezioni Territoriali attive presso le
associazioni di territorio di Confindustria. 

CSIT rappresenta, quindi, rappresentiamo le imprese
che producono digitalizzazione, ovvero la utilizzano,
e che forniscono servizi abilitanti la trasformazione
organizzativa e digitale dei processi produttivi, dei
prodotti, dei sistemi industriali, dei servizi e delle
pubbliche amministrazioni.

La Missione di CSIT è rappresentare con efficacia il
contributo che il Settore dei Servizi Innovativi e
Tecnologici può dare alla competitività delle
imprese, all’efficienza delle pubbliche
amministrazioni e alla qualità della vita dei cittadini.
ALPI è rappresentata nel Consiglio Generale da Luca
Maria Pedrotti Dell’Acqua (ANCIS). 

Nel 2021 i rappresentanti ALPI hanno partecipato alle
diverse riunioni del Consiglio Generale e
naturalmente ai lavori assembleari che hanno
portato al rinnovo della presidenza di CSIT, con
l’elezione di Carlo Berardelli per il quadriennio 2021-
2025.

Partecipiamo inoltre a gruppi tecnici specialistici di
interesse per il nostro settore.

CCI - COMITATO DI
COORDINAMENTO
INTERASSOCIATIVO
Il Comitato di Coordinamento Interassociativo
raggruppa le otto associazioni rappresentanti gli
organismi di valutazione della conformità socie di
Accredia: ALPI, ALA, AIOICI, ASCOTECO, UNOA,
CONFORMA, CISQ e AIZS Associazione Istituti
Zooprofilattici.

Lo scopo del CCI è quello dello scambio di idee e,
quando possibile, della condivisione delle iniziative
rivolte agli stakeholder comuni alle associazioni
partecipanti e quindi in massima parte rivolte ad
Accredia; in alcune occasioni il coordinamento
riguarda azioni verso i Ministeri competenti. 

Dal momento che cinque delle otto associazioni
aderenti al CCI sono federate in ASSOTIC e
considerando che Conforma e CISQ sono
strettamente collegate, l’importanza del CCI va
riducendosi trovando un’ottimizzazione nel rapporto
tra ASSOTIC e CONFORMA, coinvolgendo gli IZS in
tutte le questioni di mutuo interesse.

Con CONFORMA abbiamo, infatti, collaborato nei vari
ambiti e sui vari tavoli, soprattutto Accredia, CSIT e
Tavolo della Qualità, ma anche svolto iniziative
congiunte verso i Ministeri. 
Non mancano certo anche iniziative autonome da
parte di Conforma, di ALPI, come delle altre
associazioni ma questo rientra certamente nella
facoltà di ogni organizzazione che agisce
nell’interesse dei proprio associati. 

Queste iniziative non coordinate non ci scoraggiano
all’idea che un giorno si possa arrivare ad un’unica
grande associazione che rappresenti, nelle varie
specificità, tutti gli organismi di valutazione della
conformità. In tal senso la posizione di ALPI e di
ASSOTIC rimane aperta al dialogo e inclusiva.

RAPPORTI CON ALTRE
ASSOCIAZIONI
Con ASSOCERT, altra associazione di settore
concentrata nelle attività di ispezione,
principalmente verifiche periodiche Art. 71 e DPR
462, sono state condivise azioni comuni presso i
Ministeri a supporto degli interessi dei rispettivi
associati.

Nel settore dei laboratori prova nel settore delle
costruzioni, grazie al supporto di Angelo Mulone
(Geolab) è stato consolidato il rapporto con le
associazioni ALIG, ALGI, CODIS e MASTER. 

La collaborazione è stata particolarmente attiva sul
tema della Circolare 633 del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e quindi sul riconoscimento dei
laboratori per l’esecuzione di controlli non distruttivi
in ambito ingegneria civile. Insieme a queste
associazioni abbiamo anche partecipato alla Tavola
Rotonda organizzata nell’ambito della Fiera
REMTECH di Ferrara dove Vincenzo De Astis (Istituto
Giordano) ha portato il punto di vista ALPI.
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Il Tavolo della Qualità (noto anche come Tavolo delle
Imprese) è formato dalle rappresentanze datoriali e
del mondo del lavoro, come ad esempio,
Confindustria, Confcommercio, Confartigianato,
CNA, Unioncamere, ecc.

Il tavolo rappresenta una forte quota di
rappresentanza nel Consiglio Direttivo di Accredia.
ALPI non fa parte di questo Tavolo, tuttavia
l’Associazione viene invitata a parteciparvi e spesso
anche a condividerne le decisioni, costituendo così
una forte alleanza in seno al CD Accredia.

Non possiamo che riconoscere il valore e
l’importanza strategica dell’invito e quindi della
partecipazione dei nostri delegati (Roberto Cusolito
e Paolo Moscatti) al Tavolo con la conseguente
possibilità di concordare posizioni presso stakeholder
comuni (Accredia, Ministeri, Agenzie).

Nel corso del 2021, proprio con il Tavolo della Qualità
sono state concordate strategie e modalità di
individuazione dei profili inerenti al rinnovo delle
cariche in Accredia.

TAVOLO DELLA QUALITA’

UNI – ENTE NAZIONALE DI
NORMAZIONE

Dalla nascita di Infrastruttura della Qualità Italia
(IQI) della quale fanno, oltre all’ente nazionale di
normazione, le associazioni dei CAB,  Accredia e
INRiM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica,
siamo stati coinvolti insieme alle altre associazioni,
ad nella definizione dell’indirizzo che l’Ente di
normazione stava riesaminando per essere più vicino
al settore TIC.

Più di 50 associati ALPI sono già associati UNI,
motivo per cui abbiamo deciso di aderire anche
come ASSOTIC. 

Grazie a ciò è stato stipulato un accordo, valido per i
laboratori con meno di 50 Dipendenti, che permette
lo sconto sull’acquisto e la consultazione di norme
che sono state organizzate in 25 pacchetti tematici
ai quali ci si può abbonare con importi scontati. 

L’Associazione ad UNI, tramite ASSOTIC, si rivela utile
anche in conseguenza dell’insediamento della
Cabina di Regia Infrastrutture e Costruzioni
avvenuta il 5 ottobre 2021, per sostenere il ruolo dei
Soggetti rappresentanti il mondo TIC-Testing,
Inspection and Certification.

RAPPORTI CON I MINISTERI

con il MLPS per i Soggetti Abilitati secondo Art.71
sul tema del rinnovo delle abilitazioni e dei
rapporti con la commissione
con il MISE per chiarimenti su procedure e
documentazione per i Soggetti Abilitati secondo il
DPR 462/01
con il CSLLP sulla Circolare 633 per i laboratori
prove materiali e prove non distruttive

ALPI supporta e si interfaccia con le strutture centrali
(Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti,
Salute, Lavoro) relativamente alle attività svolte dagli
Organismi Notificati e Abilitati, partecipando inoltre
a diversi Working Group nazionali ed europei inerenti
alle Direttive e i Regolamenti Comunitari.

ALPI mantiene rapporti con il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici che ha il compito di garantire la
qualità e la sicurezza in tutta la filiera delle
costruzioni, e in cui sono rappresentate tutte le
componenti pubbliche e private che intervengono
nel processo di produzione, utilizzo e controllo del
calcestruzzo.

Nel corso del 2021 ALPI ha formulato proposte
concrete volte su temi operativi, inviando
comunicazioni istituzionali e organizzando diversi
incontri:



OBIETTIVI 2022

Nel 2022 si intende proseguire il percorso tracciato e documentato nel presente
rapporto.

Continueremo a curare il rapporto con i nostri associati, mantenere attive e
collaborative relazioni con i tanti stakeholder, rappresentare e portando la voce
dei nostri associati in ogni consesso dove si discuta e ci si confronti sulle attività di
valutazione della conformità e sulle sue ricadute tecniche e sociali.

Attenzione verrà posta nell’attivazione di percorsi di formazione sia tecnica che
manageriale.
Si cercherà inoltre di potenziare ulteriormente l’attività di comunicazione con il
doppio obiettivo di informare i nostri associati e di stimolare ulteriori adesioni alla
nostra Associazione.

Ci piace considerare questo documento come un primo passo in tale direzione.

Ne seguiranno certamente altri.
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Tel: +39 (0) 51 4198445

CONTATTI

ALPI Associazione
Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna
www.alpiassociazione.it
info@alpiassociazione.it

https://www.alpiassociazione.it/
mailto:info@alpiassociazione.it

